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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Oggetto: Cottimo Fiduciario per l'affidamento della "fornitura di materiale di pulizia per gli uffici
comunali, compreso trasporto.- C.I.G. n. Z26142ACEE. - VERBALE DI GARA -

L'attno Duemilaquindici , il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO , alle ore 11:00 , nell'Ufficio del
sotloscritto Responsabile del Settore I - Servizi Amministrativi, alla presenza dei testimoni, Anna Seidita e
Vito Filippello - entrambi dipendenti comunali, si procede alle operazioni di gara per l'affidamento- mediante
Cottirno Fiduciario- della fornitura in oggetto indicata e si premette:

- che con atto di G.C. n. 43 del 14.04.2015 , di immediata esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del
Settore I Servizi Arnministrativi la complessiva somma di €. f.000,00 al fine di porre in essere tutti gli
adempimenti necessari per addivenire all'affidamento della fornitura di materiale di pulizia per gli uffici
comunali, compreso trasporto , meglio descritta nella scheda allegata all'atto stesso, ( prenotazione impegno
n.193 del 24.03.2015).
- che con I)eterminazione del Responsabile del Settore I -servizi Amministrativi n. 34 del 22.04.2015
( Registro Gen.le di Segreteria n.207 del 22.04.15) si è proceduto a: 1) impegnare la suddetta somrra
trecessaria per I'affidamento della fornitura di che trattasi all'intervento n. 1.01.02.0212 dell' esercizio
finanziario 2015 - in corso di formazione - in voce " Spese di mantenimenlo e cli funzionantento clegli
ffici", impegno n. 19312015; 2\ indire la procedura negoziata mediante Cottimo Fiduciario per
I'affìdamento della fornitura di materiale di pulizia per gli uffici comunali, compreso trasporto, meglio
descritta nella scheda, agli atti, ai sensi del combinato disposto dell'aÉ. 3r lett. .,g,, e dell'art. 6, comma l,
del vigente Regolamento Comunale per la Fornitura di Beni e Appalti di Servizi in economia ( art. 125, c.9
e I l, del D.L.vo 16312006 e s.m.i) e con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, per l'importo di
€. 819,00 oltre IVA ; 3)approvare lo schema di invito a produrre offerta ; lo schema di modello istanza di
partecipazione alla gara; la scheda contenente l'elenco del materiale di pulizia oggetto della fornitura; 4)
diramare invito a produrre offerta per l'affidamento della fornitura di che trattasi a n. 5 ditte operanti nel
settore, giusto elenco depositato agli atti d'ufficio.
- che, con nota n,3772 del 22.04.2015 , si è provveduto a diramare invito-richiesta offerla a n. 05 ditte
operanti nel settore e precisamente:

l) Riggio Maria Giulia, via XX Settembre. 24 90030 \ALAZZO ADRIANO
2) Max Marcket S.r.l., piazza Umberto I t-t.27 90030 pALAZzo ADRIANO
3) Parrino Giuseppe, viaChiaran.24 90030 \ALAZZO ADRIANO
4) G.R.A. di Cascio Ingurgio Giuseppe & C S.A.S. , v.le V. Veneto n.18 90030 PALAZZO ADRIANO
5) Lanza Supermercati S.N.C. di Lanza Daniela, via F. Crispi n. 41 90030 PALAZZO ADRIANO

- che per la ricezione delle offerte è stato stabilito il termine del 12.05.2015 ,
- che entro le ore 14100 del 12.05.2015, termine ultimo per la presentazione

(una ) offerta e precisamente quella della ditta :

- Lanza Supermercati S.N.C. di Latza Daniela, via F. Crispi

entro e non oltre le ore 14,00;
delle offerte, è pervenuta n. I

n.41 90030 PALAZZO ADRIANO



TUTTO CIO'PREMESSO E CONSIDERATO

il sottoscritto Responsabile del Seffore I - Servizi Amministrativi, alla continua presenza dei testimoni, Anna
Seidita e Vito Filippello , entrambi dipendenti comunali, constatata e fatta constatare l'integrità deli'unico
plico perverluto ed ammesso, passa all'apertura dello stesso e procede all'esame dei documenti in esso
contenuti, per acceftarne la regolarità rispetto a quanto richiesto con la su richiamata nota invito a proclurre
o/ferta.

Eseguita la procedura di cui sopra si ha :

- Lanza Supermercati S.N.C. di Lanza Daniela, documentazione prodotta: regolare , ammessa .
via F. Crispi n.4l 90030PALAZZO ADRIANO

Si dà atto che è ammessa alla fase successiva della gara l'unica ditta partecipante alla garastessa.

Di seguito. il suddetto funzionario- alla continua presenza dei testimoni - Anna Seidita e Vito Filippello-
passa alla lettura dell'offerta prodotta. come di seguito indicato:

- Lanza Supermercati S.N.C. diLanzaDaniela, ribasso del 5,84 yn sul prezzo posto abase di
gara
via F. Crispi n.4l 90030 PALAZZO ADRIANO

Continua, dando atto, che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, così come
previsto nella lettera di invito alla voce " Procedura di gara. Importo cli gara".

AIla lLrce di quanto sopra, la fornitura di che trattasi viene provvisoriamente affidata alla ditta Lanza
Supermercati S.N.C. diLanza Daniela" con sede aPalazzo Adriano in viaF. Crispi tt.4l -unica ditta
partecipante alla gara ed alla stessa ammessa - per l'importo di 771,17 oltre IVA al 22% pari a €. 169,66
e quindi per l'irnporto cornplessivo di €. 940.83.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto, approvato e sottoscritto come segue, sarà trasrnesso per la
pubblicazione all'Alpo Pretorio a termini di legge e sul sito dell,Ente
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